UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA
Regolamento per la costituzione ed il funzionamento
dell’Ufficio procedimenti disciplinari per i procedimenti
disciplinari relativi al personale tecnico-amministrativo, ai
collaboratori ed esperti linguistici
Art.1- Ufficio competente per i procedimenti disciplinari
1. Viene istituito l’Ufficio procedimenti disciplinari che, nei casi previsti dall’art. 55bis, comma 1, secondo periodo, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, su segnalazione del
Responsabile di Struttura in cui il dipendente lavora, contesta l’addebito al dipendente
medesimo, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il
procedimento disciplinare e propone la sanzione che viene adottata dal Direttore
Amministrativo, come previsto dall’art.56 dello Statuto.
2. Qualora l’Ufficio ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente,
dispone la chiusura del procedimento, dandone comunicazione scritta all’interessato.
3. L’Ufficio è composto da un Dirigente di ruolo, da un Docente esperto di Diritto del
lavoro e da un tecnico amministrativo con adeguata competenza giuridica, nominati dal
Direttore Amministrativo.
4.L’Ufficio ha sede presso il Servizio Organizzazione e Innovazione.
5. Le sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal
servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, sono inflitte dal
Responsabile, ove questi abbia qualifica dirigenziale, della Struttura in cui il dipendente
lavora.
6. Copia dei provvedimenti disciplinari adottati dal Dirigente della Struttura in cui il
dipendente lavora viene trasmessa all’Ufficio procedimenti disciplinari ed alla Divisione
personale tecnico amministrativo o alla Divisione personale docente per i collaboratori ed
esperti linguistici.
7. L’Ufficio procedimenti disciplinari assume le proprie determinazioni a
maggioranza.
Art. 2 - Procedimenti disciplinari relativi ai collaboratori ed esperti linguistici
1. A tali procedimenti si applica il disposto del precedente art. 1.
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IL DIRETTORE GENERALE

il

VISTO

decreto legislativo

30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme

generali

sull'ordinamento del lovoro alle dipenderae delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4
marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
eficieraa

e traspareraa delle pubbliche amministrazionf'

;

YISTO lo Statuto dell'Universita degli Studi di Pavia;

il

"Regolamento per la costituzione e il furuionamento dell'Ufficio procedimenti
disciplinari per i procedimenti disciplinari relativi al personale tecnico-amministrativo, ai
collaboratori ed esperti linguisticf' ;

YISTO

YISTO, in particolare, l'art. l, co. 3, del sopra citato Regolamento, laddove dispone che
*l'(Jficio Procedimenti Disciplinari è composto da un Dirigente di ruolo, da un Docente
esperto di Diritto del lavoro e da un tecnico amministrativo con adeguata competerua
§uridica",nominati dal Direttore Generale ;

il Prof. Bollani
(Dirigente
dell'Area
Ferlini
Flavio
I'Ing.
del
lavoro),
Andrea (Professore associato di Diritto
Tecnica Informatica) e la Dott.ssa Tessera Paola (Dipendente appartenente alla categoria D
dell'area amministativa gestionale) sono stati nominati quali componenti dell'Ufficio
Procedimenti Disciplinari;

YISTA la determinazione n. 229412009 del 16 dicembre 2009, con cui

YISTA la nota prot. n. 99416 del 2511112016, con cui è stato disposto il congedo di
matemità della Dott.ssa Tessera Paol4 ai sensi dell'art. 16, decreto legislativo 26 marzo
2001, n.

l5l,

afar datadal25 dicembre 2016;
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PRESO ATTO della necessita di dover prowedere alla sostituzione temporanea della
Dott.ssa Tessera Paola, nella sua qualita di componente dell'Ufficio Procedimenti
Disciplinari;

-

CONSIDERATA I'opportunita di prowedere alla nomina di n. 3 membri supplenti, che
sostituiscano i componenti effettivi dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari nei casi
temporanei di assenza o di legittimo impedimento, owero nei casi di decadenza o di
cessazione fino alla nomina del nuovo membro effettivo;

-

CONSIDERATO, altresì, che, qualora si dovesse rendere necessario, si prowederà con
apposito prowedimento alla individuazione di ulteriori sostituti dei componenti dell'Ufficio
Procedimenti Disciplinari

-

;

RITENUTO di dover prowedere
DISPONE

A

decorrere dalla data della presente determinazione, sono nominati componenti supplenti
dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari relativi al personale tecnico amministrativo e ai collaboratori
ed esperti linguistici:

- il

Marco

Ricercatore del Dipartimento
(componente supplente del Prof. Bollani Andrea);

-

Dott. FERRARESI

di Giurisprudenza -

il Dott. BARBIERI Davide - Dirigente dell'Area Ambiente

e Sicurezza e Laboratori presso
l'Università degli Studi di Pavia (componente supplente dell'Ing. Ferlini Flavio);

- la Dott.ssa BARZANO' Valentina -

Dipendente appartenente alla cat. C - area
amministativa presso l'Universita degli Studi di Pavia (componente supplente della

Dott.ssa Tessera Paola).
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IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
- VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n.165 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO lo Statuto di autonomia dell’Ateneo, emanato con Decreto rettorale del 12/09/1966;
- VISTO l’art.1 del Regolamento per la costituzione ed il funzionamento dell’Ufficio procedimenti
disciplinari e del Collegio Arbitrale di disciplina per i procedimenti disciplinari relativi al personale
tecnico amministrativo, ai collaboratori ed esperti linguistici;
- VISTA la determinazione n.967/2005, prot.18843 del 16/05/2005, con cui è stato istituito l’Ufficio
Procedimenti disciplinari con la nomina dei relativi componenti Dott. Rovati Giuseppe, Prof.
Magnani Mariella e Dott. Confalonieri Fabio;
- VISTO il D.Lgs. 27/10/2009, n.150;
- VISTE le note del 18/11/2009 e del 25/11/2009 con cui i suddetti componenti hanno rassegnato
le dimissioni dall’ incarico;
DISPONE
A decorrere dalla data della presente determinazione l’Ufficio per i procedimenti disciplinari relativi
al personale tecnico amministrativo e ai collaboratori ed esperti linguistici è così composto:
- Prof.BOLLANI Andrea – Professore associato di Diritto del lavoro dell’Università di Pavia
- Ing. FERLINI Flavio – Dirigente dell’Area Sistemi Informativi dell’Università di Pavia
--Dott.TESSERA Paola – Dipendente dell’Università di Pavia appartenente alla categ.D dell’area
amministrativa gestionale.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Giovanni Colucci)
PM/ps

